
INTERNET

si basa sempre sul medesi-
mo concetto, ovvero quello
di interrogare quante più
porte possibili per controllare
quali di esse siano aperte e ri-
cettive a possibili attacchi.
Vediamo a grandi linee quali
sono i passaggi chiave per ot-
tenere ciò di cui necessitiamo.

>> Il dominio

Cercare una specifica rete di internet
può risultare abbastanza ostico per
l’enormità stessa delle reti contenute.
Ci viene in aiuto uno strumento sem-
plicissimo da utilizzare: il whois. È un
servizio Internet che, dato uno spe-
cifico account su un dominio,
consente di recuperare molte in-
formazioni quali URL o utenti
collegati ad esso. InterNIC è uno
degli enti più noti per questo tipo di
applicazioni, dato che è l’organo de-
putato all’attribuzione dei nomi di do-
minio e degli indirizzi IP.

Dal momento che ho un dominio ed
un URL devo utilizzare un altro stru-
mento che mi permetta di reversare
il formato alfanumerico mnemonico
nell’indirizzo IP associato e, in un se-
condo momento, controllare che ef-
fettivamente quell’IP sia attivo quando
pianifico l’attacco. Per effettuare que-
ste due operazioni sfrutto un unico ser-
vizio, noto col nome di PING. Non è
nient’altro che l’invio di una richiesta
ICMP di tipo echo a cui il computer re-

moto risponde
con un pacchetto di tipo PONG, con-
tenente, tra le altre cose, anche l’indi-
rizzo IP del PC stesso.

>> Attacchi “sociali” e
attacchi scanning

Il social engineering è stato, fin dagli al-
bori della cultura hacker, il metodo più
utilizzato per carpire informazioni. Si
basa fondamentalmente sulle capaci-
tà personali di rendersi credibile
nei confronti di terzi, e sfruttare
la fiducia acquisita nel tempo
per acquisire privilegi o per “ru-
bare” elementi utili all’attacco. Vi
sarà pur capitato di ricevere email
provenienti da account fittizi del tipo
assistenza@provider.it che vi chiedo-
no la password della vostra posta
elettronica per riaggiornare gli archi-
vi! Tipico esempio di attacco sociale in
cui l’attaccante si finge un tecnico.
Leggendo queste righe penserete che
mai nessuno cada in una trappola si-
mile, e invece le persone che rispon-
dono è di circa il 20-30%!
Gli attacchi di tipo scanning, al contra-
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Se per assurdo voi foste de-
gli hacker e voleste entrare
all’interno di un sito per di-
mostrare al suo amministra-

tore, che lo spacciava per inattaccabile,
che così in realtà non è, per prima cosa
dovreste avere ben chiaro lo scenario che
vi si presenterebbe davanti al momento
dell’attacco. Lo scenario consiste, ovvia-
mente, nel sistema operativo e nei servizi
utilizzati da quel determinato server dove
risiedono le pagine da attaccare.
Come riuscire quindi a raccogliere tutte
queste informazioni? Esistono, al giorno
d’oggi, un’infinità di risorse per cer-
care di capire quante più notizie
possibili riguardo ai vari server.
Questo è senza dubbio il momento criti-
co di ogni attacco, basti pensare che re-
port di defacement famosi dimostravano
che spesso alle spalle di un’azione
di circa 30/60 secondi al massimo,
vi erano settimane, se non addirit-
tura mesi, di ricerche incessanti e
ripetute. La scansione dei punti deboli
è quindi utilizzata già da molti anni, e

prima come adesso,
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I PRIMI PASSI DELLE PIÙ DIFFUSE TECNICHE DI ATTACCO

A CACCIA DI INDIZI
Prima di un’intrusione, l’attaccante ha bisogno
di reperire informazioni sul sistema. Cosa
spiffera in giro il vostro server?

Il NetRecon è uno degli strumenti discanning più completi.

Effettuando il PING di un dominio si riceve l’IP

corrispondente ed altri dati utili da acquisire.

Prima di un’intrusione, l’attaccante ha bisogno
di reperire informazioni sul sistema. Cosa
spiffera in giro il vostro server?

A CACCIA DI INDIZI



>>

sione si risale alle porte aperte.

>> Gli strumenti del
mestiere

Sono moltissimi i programmi di tipo
scanner rintracciabili sulla rete, quasi
tutti validi e tutti comunque basati sul
medesimo principio di funzionamento.
• Nai CyberCop: funziona sia
su Linux che su Windows; valuta i punti
deboli di un sistema facendo la scan-
sione di esso. Riesce anche ad analiz-
zare problemi di sicurezza legati a ser-
ver ed hub. Integra inoltre una funzione
per cui si autoaggiorna da internet sca-
ricando il database dei punti deboli.
• Symante NetRecon
(http://enterprisesecurity.syman-
tec.com): è uno strumento operante
su Windows che analizza la rete e
scopre i suoi varchi, raggruppando i
dati raccolti in un report. Agisce simu-

lando vari tipi di attacchi ester-
ni e consigliando come “tappa-
re” eventuali buchi riscontrati.
•Jackal: è uno scanner Stealth
(nascosto) basato sul principio
di funzionamento di tipo SYN
TCP.
• Nmap (www.inse-
cure.org/nmap): scanner
molto completo che ha la
possibilità di lavorare in più
modi a seconda della situa-
zione; a volte usa metodolo-
gie invisibili, a volte metodo-

logie rapide. Incorpora tutte le meto-
dologie di scanning note.
• Tiger suite (www.tiger-
tools.net): è considerato il miglior
strumento per la sicurezza delle comu-
nicazioni fra reti. La sua velocità non ha
pari con gli altri scanner ed inoltre è l’u-
nico che integri anche le seguenti carat-
teristiche: network discovery (identifica
ed elenca tutti i punti deboli di una re-
te), local analyzer (scannerizza il siste-
ma locale individuando tra le altre cose
anche virus, trojan e spyware), attack
tools ( set di strumenti che collaudano la
sicurezza di un sistema simulando at-

tacchi di varia natura).

Una volta effettuata la scansione avre-
mo sott’occhio una serie di porte
aperte. Sta ora alla vostra tecnica ed
alla vostra fantasia cercare di capire
come e cosa utilizzare per sfruttare al
meglio tali risorse. Nel caso che ab-
biate effettuato una scansione sul vo-
stro server per controllarne la sicurez-
za, ricordate che mai nessun compu-
ter connesso ad internet, per sua na-
tura, può essere sicuro al 100%. La
vostra bravura sta quindi nel tenervi
aggiornati sulle più recenti tecniche di
protezione e nel metterle in atto cer-
cando così di rendere più alte possibi-
li le mura che circondono la vostra
“città”. K
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rio, sono basati su pura tecnica, o me-
glio, su pura tecnologia. Si utilizzano
strumenti il cui principio di funziona-
mento sta nell’inviare pacchetti su de-
terminate porte e vedere quali di esse
sono recettive. Esistono molte varianti di
questa tecnica; vediamone alcune:

• Scansione delle porte
TCP: si inviano dei pacchetti e si cerca
di stabilire una comunicazione con
quella determinata porta; il metodo più
semplice e il più utilizzato.
• Scansione delle porte TCP
a frammentazione: stessa tecnica
con la differenza che l’header TCP vie-
ne diviso in pacchetti più piccoli, cosic-
ché i filtri di protezione non riescano ad
individuare l’attacco.
• Scansione SYN TCP: si basa
sull’invio di un pacchetto SYN come per
aprire una connessione; se il PC rispon-
de con una richiesta SYN/ACK il nostro
programma manda immediatamente
una risposta RST e chiude così la proce-
dura. Ha il vantaggio di essere quasi in-
visibile e lo svantaggio di essere molto
più lenta della precedente.
• Scansione TCP FIN: tecnica
ancora più raffinata che si basa sul
principio che spesso le porte aperte
che ricevono pacchetti FIN rispondono
con pacchetti RST facendosi così indi-
viduare.
• Scansione UDP ICMP: co-
me sappiamo il protocollo UDP non
prevede scambio di pacchetti ACK o
RST, ma la maggior parte degli host se
riceve un pacchetto indirizzato ad una
porta UDP chiusa risponde con un mes-
saggio di errore; per esclu-

Si può vedere la complessità delle opzio-

ni che permettono scanning di vari tipi

Esempio di penetrazione utiliz-zando il tool TigerSuite
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In basso si possono notere le porte

aperte e i servizi accessibili da remoto.


